Segreterie nazionali
ORDINE DEL GIORNO
APPROVATO DAL COORDINAMENTO SINDACALE ENGIE
Il coordinamento delle rappresentanze sindacali del Gruppo Engie, riunitosi a Roma il giorno 7
marzo 2018, valuta la decisione di Engie di rinviare la data di rescissione dai contratti elettrico e
gas/acqua al 31 dicembre p.v. come un primo importante risultato, frutto della straordinaria
adesione alle azioni di lotta messe in campo nelle scorse settimane e delle numerose iniziative di
sensibilizzazione delle Istituzioni e dei vertici Europei promosse dalle Segreterie nazionali di
Filctem, Femca, Flaei e Uiltec.
La decisione di Engie conferma il giudizio di illegittimità, rispetto alle lettere di disdetta anticipata
dei CCNL di settore del 29 dicembre u.s., più volte denunciato dalle Organizzazioni Sindacali.
Tuttavia, la dichiarazione dei vertici di Engie di voler comunque procedere verso il passaggio
unilaterale al CCNL metalmeccanico a fine anno corrente rappresenta una posizione aziendale
assolutamente non condivisa, contro la quale verranno riproposte e intensificate tutte le iniziative,
di lotta e di protesta, che si renderanno necessarie fino alla risoluzione del contenzioso.
Il coordinamento delle Rappresentanze Sindacali del Gruppo Engie da pertanto mandato alle
Segreterie Nazionali di proclamare ulteriori azioni di lotta anche nell’ottica di un allargamento
della vertenza a tutto il settore dell’energia.
Il coordinamento esprime forte gratitudine ai colleghi di altre Aziende del settore che in queste
settimane hanno fatto pervenire documenti di solidarietà e sostegno alla lotta dei lavoratori di
Engie rispetto a un tema riconosciuto da tutti strategicamente importante per il futuro delle
relazioni sindacali non solo in Engie ma nell’intero settore.
Il coordinamento ritiene a questo punto improcrastinabile l’apertura di un Tavolo di confronto
sindacale, alla presenza di tutte le Organizzazioni Sindacali presenti nel Gruppo, per riprendere la
discussione sull’armonizzazione dei trattamenti di 2° livello partendo dai presupposti contenuti nel
documento congiunto dell’aprile 2017, approvato all’unanimità da tutti i delegati.
Il coordinamento ribadisce pertanto la propria totale disponibilità al dialogo e al confronto di
merito, al fine di risolvere concretamente i temi oggetto della vertenza, fermo restando il
mantenimento dell’applicazione dei CCNL attualmente applicati.
L’alternativa a questo percorso condiviso, che ha tutte le caratteristiche di individuare soluzioni
opportune e soddisfacenti per le Parti, sono nove mesi di vertenzialità all’interno del Gruppo con
ricadute difficilmente prevedibili ma sicuramente non positive.
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